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L'anno  duemilasedici  addì  venti  del mese di aprile  alle ore 12:15, nella Sede 
Comunale, convocata senza avvisi scritti, si è riunita la Giunta Comunale . 
 
 
 
All’appello risultano:  
 
Cognome e Nome Qualifica  

Saba Franco Sindaco P 

Del Rio Roberto Assessore A 

Denti Valentina Assessore P 

Mura Laura Assessore P 

Spanu Riccardo Assessore P 

Totale Presenti    4 Totale Assenti    1 
 
Assume la presidenza il Signor  Franco Saba in qualità di Sindaco assistito dal 
Segretario Comunale Dott.ssa Teresa Gattu. 
 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di 
deliberazione indicata in oggetto. 
 
 
Soggetta a ratifica N 
Comunicazione ad altri Enti N 
Immediatamente eseguibile S 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
Visto  l’art. 6 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni nella legge 26 aprile 1983, 
n. 131, il quale prevede che gli enti locali definiscono, non oltre la data di approvazione del bilancio, la 
misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale finanziata da 
tariffe, contribuzioni ed entrate specificatamente destinate e definiscono con lo stesso atto le tariffe dei 
servizi medesimi; 

Rilevato  che, ai sensi della norma sopra richiamata, nella determinazione dei costi di gestione devono 
essere rispettati i seguenti criteri: 

• computo di tutte le spese per il personale comunque adibito, anche ad orario parziale, 
compresi gli oneri riflessi e delle spese per l’acquisto di beni e servizi, comprese le 
manutenzioni ordinarie; 

• riparto dei costi comuni a più esercizi sulla base di percentuali individuate nella medesima 
deliberazione; 

Visto  inoltre l’art. 243 del D.Lgs. n. 267/2000, in base al quale gli enti locali strutturalmente deficitari 
sono tenuti a coprire i costi di gestione dei servizi a domanda individuale in misura non inferiore al 
36%, computando, a tal fine, i costi di gestione degli asili nido in misura pari al 50%; 

Dato atto  che questo Comune, sulla base del certificato relativo al rendiconto della gestione dell’anno 
2014 non risulta essere strutturalmente deficitario e, pertanto, non è soggetto all’obbligo di copertura 
dei costi di gestione dei servizi pubblici a domanda individuale in misura non inferiore al 36%; 

Visto  il decreto interministeriale 31 dicembre 1983, con il quale è stato approvato l’elenco dei servizi 
pubblici a domanda individuale; 

Rilevato che questo Comune ha istituito ed attivato i seguenti servizi a domanda individuale: 

1. Servizio mense scolastiche 

- a)scuola d’infanzia (ex materna statale);  

- b)scuola d’obbligo superiore di 1° grado ( ex scuola media in relazione al tempo prolungato); 

2. Servizio di trasporto scolastico (sc. materna e scuola d’obbligo); 

Visto il prospetto predisposto dal responsabile del servizio dal quale risultano: 
- la spesa prevista per l’anno 2016; 
- i proventi totali derivanti dalle contribuzioni sulla base delle tariffe che si intendono adottare 

per il  2016 o da entrate specificatamente destinate, così come risultano nella parte entrata del 
Bilancio; 

Visto  l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, 
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le 
tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 
3, del D.Lgs. 
28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme 
statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 
Visto  l’articolo 151 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell’esercizio precedente il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione; 

Richiamato il DM del Ministero dell’interno in data 01/03/2016 con il quale è stato differito al 
30/04/2016 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2016; 

Ritenuto dover provvedere in merito; 

Visto  il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto  lo Statuto comunale; 

A votazione unanime e palese 

DELIBERA  
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• di approvare  -  per l’anno  2016 -  relativamente ai servizi a domanda individuale, evidenziati 
nella parte narrativa le seguenti tariffe da porsi a carico degli utenti: 

> SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE Area Culturale-Scolastica: 

1) Servizio mense scolastiche : 
- Scuola d’infanzia (ex materna): € 1,70 per ogni pasto; 

- Scuola primaria di 1 e 2° grado in relazione al tempo prolungato: € 2,20 per ogni pasto; 
            2) - Servizio trasporto scolastico  : 

- Utenza scolari dimoranti a distanza inferiore 2 km da scuola : € 10,00/abb.mensile; 

- Utenza scolari dimoranti a distanza superiore 2 km da scuola : € 3,00/abb.mensile  

• di dare atto  che le tariffe o contribuzioni e le entrate specificatamente destinate consentono una 
copertura dei costi dei servizi a domanda individuale in misura pari al 100 %, come risulta dal 
seguente quadro riepilogativo: 

Servizio  SPESE ENTRATA 

Spese 
complessive 

Contribuzione 
UTENZA 

Entrate a  
destin.specifica  

Tipol. 
entrata 

TOTALE 

1.Mensa scolastica  
Fruizione alunni 

 

€    40.964,00 €   19.764,00 €   21.200,00  (F.U.) €    40.964,00 

Fruizione docenti e pers. 
scuola €      3.632,34 - €     3.632,34  

(contrib
.minist.) €      3.632,34 

TOTALE €    44,596,34  €   19.764,00      €   24.832,34 €    44.596,34 

Percentuale di copertura della spesa: 100% 

 
2.Trasporto scolastico   
Fruizione alunni 

 

€ 19.585,00    €     3.000,00   €   16.585,00  (F.U.) €    19.585,00 

Percentuale di copertura della spesa: 100% 

 
• di dare atto  che questo ente, non trovandosi in situazione di deficitarietà, non è obbligato a 

rispettare la misura minima del 36% di copertura dei costi di gestione prevista dall’art. 243, 
comma 2, lettera a), del d.Lgs. n. 267/2000; e che comunque la tipologia d’entrata posta a carico 
del bilancio comunale è costituita prevalentemente dalla contribuzione del fondo unico regionale 
(F.U.) e prevista dalle specifiche leggi di settore (nella fattispecie L.R. 31/1984); 

• di allegare  copia della presente deliberazione al Bilancio di previsione dell’esercizio 2016, in 
conformità a quanto dispone l’art. 172 del D.Lgs 18/08/00, n. 267; 

 
• Con separata votazione ad esito unanime dichiara la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Lgs. n° 267/2000. 
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Parere di Regolarità Tecnica dell’Area Amministrativa  
Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267, sulla presente proposta di 
deliberazione, si esprime parere Favorevole per quanto concerne la Regolarità Tecnica 
dell’Area Amministrativa. 
 
 
 
 Il Responsabile di Servizio 
 f.to  Giampaolo Satta 
 
 

Parere di Regolarità Contabile  
Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267, sulla presente proposta di 
deliberazione, si esprime parere Favorevole per quanto concerne la Regolarità Contabile. 
 
 
 
 Il Responsabile di Servizio 
 f.to  Franco Saba 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 
f.to  Franco Saba f.to Dott.ssa Teresa Gattu 

 
__________________________________________________________________________ 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione: 
 

� è pubblicata all’albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, 
D.Lgs. n. 267/2000), a partire dalla data odierna e contestualmente comunicata ai 
Capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125, comma 1, della Legge n. 267/2000; 
� è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 
267/2000. 

 
Lì,  27/04/2016 
          

 Il Segretario Comunale 
 f.to Dott.ssa Teresa Gattu 

 

 

 

Si certifica che la presente  è copia conforme all’originale per  uso amministrativo 

Ottana 27/04/2016 
                               Il Segretario Comunale 

                                      (Dr.ssa Teresa GATTU) 
  
 

 


